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Corso di 
perfezionamento 
per la figura del 
data protection 
officer DPO   

 

 

Durata: 12 giornate 

Finalità: Corso per fornire le conoscenze complete per la corretta gestione della nuova normativa 

europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) 

Obiettivi: 

• Comprendere il quadro normativo generale introdotto dal Regolamento Europeo in materia 

di protezione dei dati personali – Reg. EU 2016/679 

• Identificare le principali differenze che sono state introdotte dalla nuova normativa, rispetto 

all’attuale normativa nazionale Privacy (D.lgs 196/2003) 

• Acquisire le conoscenze per operare le scelte più opportune, finalizzate al raggiungimento 

della compliance rispetto al Regolamento EU 2016/679 - GDPR 

• Essere in grado di fornire tutta la consulenza necessaria per progettare, verificare e 

mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali. 

• Essere in grado di supportare il cliente nella scelta delle misure tecnico-organizzative idonee 

a preservare la sicurezza delle informazioni  

• Identificare le misure adeguate finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio 

basato sui dati e sulle informazioni al fine di garantire il corretto grado di sicurezza. 

 

Destinatari:  

Il corso è rivolto ad amministratori di sistema, professionisti della security aziendale, responsabili 

ed incaricati del trattamento di dati personali (D.Lgs. 196/2003), consulenti in materia di data 

protection, responsabili di organizzazioni di servizi alle imprese e più in generale a tutti coloro che 
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si occupano o si dovranno occupare di trattamento dei dati personali in enti pubblici e privati, sia 

con responsabilità afferenti alla raccolta che alla gestione e protezione dei dati personali trattati. 

Contenuti: 

 

Ore Tema 

• 1 Introduzione al Corso 

• 3 Introduzione al Reg. EU 2016/679 - GDPR 

• 4 Principi generali del GDPR 

• 4 Le figure previste dal GDPR 

• 4 Tipologie di Dati  

Diritti degli interessati 

• 4 Principali documenti previsti dal GDPR 

• 4 Analisi dei rischi  

DPIA 

• 4 Autorità di controllo 

EDPB e Trasferimento di dati 

• 4 Data Protection nell'ambito dei rapporti di lavoro 

• 4 Certificazioni del GDPR 

Codici di Condotta 

• 4 Certificazioni  

• 8 Certificazione ISO/IEC 27001 

• 4 Linee guida sulla sicurezza  

• 4 Sito Web e Software Aziendali 

• 8 Conduzione di un Audit 

• 4 Responsabilità civile e penale 

Sanzioni  

Attività ispettiva del Garante 

• 4 Documenti Digitali 

http://www.greensistemi.it/


 

 
Scheda corso " Corso di perfezionamento per la figura del data protection officer 
DPO” 

Per informazioni   www.greensistemi.it info@greensistemi.it 

 

 
3 

 

• 8 DPO - Data Protection Officer 

Sicurezza informatica  

• 4 Sicurezza Informatica - 1 

• 4 Sicurezza Informatica - 2 

8 Progetto Finale  

8 Esame finale scritto più prova orale  
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